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Una settimana di incontri tematici al Politecnico di Torino all’interno del progetto europeo
“OpenMed” 25-29 settembre 2017 – Politecnico di Torino
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Il Politecnico di Torino ospiterà dal 25 al 29 settembre la “Open Education Training Week”, la settimana di
formazione proposta nell’ambito del progetto internazionale Erasmus + “OpenMed – Opening up
Education in South-Mediterranean countries” coordinato dall’Unione delle Università del Mediterraneo –
UNIMED. Cinque partner europei e nove istituti universitari provenienti da quattro paesi del Mediterraneo
meridionale sono impegnati nel progetto, finalizzato a incentivare e diffondere le cosiddette Open
Educational Resources (OER) e Open Educational Practices (OEP), cioèrisorse e pratiche educative
aperte, materiali didattici in formato digitale resi disponibili con licenze che ne permettono il riutilizzo, la
modifica e la distribuzione. L’obiettivo è quello di offrire un’opportunità di crescita per il settore
dell’istruzione superiore grazie proprio alla condivisione della conoscenza e degli strumenti didattici nei
paesi partner: Marocco, Palestina, Egitto e Giordania.
Destinata a educatori, ricercatori, insegnanti e studenti in formazione o semplicemente a persone
interessate alla materia, la settimana di incontri al Politecnico di Torino – partner del progetto – sarà
focalizzata sui fondamenti e sugli approcci dell’educazione “open”. Lezioni introduttive, illustrazione dei
principi fondamentali, lavori di gruppo forniranno le prime informazioni e anticiperanno la seconda parte
del percorso formativo, che si completerà online nei prossimi mesi. Oltre agli istituti partner del progetto,
alla settimana parteciperanno altre otto università provenienti da Egitto, Giordania, Marocco e Libano per
un totale di 80 persone da 8 paesi (3 paesi EU e 5 paesi della sponda sud). L’Open Education Training Week
rappresenta la prima fase del corso “Open Education: fundamentals and approaches. A learning journey
opening up Teaching in Higher Education”. Al termine della settimana, inizierà la fase online del corso
durante la quale i partecipanti potranno accedere ai moduli didattici online e sviluppare la propria idea
progettuale di Open Education. Obiettivo del progetto OpenMed è quello di analizzare le buone pratiche
già attuate nella regione del Mediterraneo in materia di istruzione aperta e di ampliare poi l’adozione di
questi modelli nella formazione superiore, anche attraverso corsi e seminari rivolti proprio ai formatori,
come quello che si terrà a Torino. Lo scopo finale del progetto è di difendere l’educazione come un bene
pubblico e diritto umano fondamentale e promuove il ruolo delle università come centri irradiatori di
conoscenze non solo verso gli studenti del campus ma anche oltre i limiti istituzionali, in particolare verso le
fasce più deboli e svantaggiate della società, come nuclei a basso reddito, studenti disabili, abitanti delle
zone rurali e rifugiati.
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